
 

Villa di Serio, 02 marzo 2020 

Circ. n. 197 

A tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo 

Ai genitori, agli alunni  

Alla DSGA 

Al personale ATA 

Sito web 

OGGETTO: DISPOSIZIONI ATTIVITÀ DIDATTICHE  

Facendo seguito alla circolare n. 196, con la presente si precisa quanto segue:  

 Ogni docente è tenuto ad attivare la modalità più consona per l’attività didattica a distanza;  

 Non si può intendere insegnamento a distanza la mera assegnazione di esercizi dal libro o pagine da studiare;  

 Gli insegnanti della scuola primaria utilizzano la e-mail per condividere con i rappresentanti di classe, e quindi 

con i genitori,  il materiale di lavoro (schede, link di siti didattici con giochi o spunti o canzoncine, pagine da 

svolgere in autonomia sui libri di testo...). 

 I docenti della scuola secondaria sono tenuti a firmare sul registro elettronico le “ore di lezione” e registrare, 

nell’apposita sezione, i compiti e le lezioni assegnate agli studenti e anche tutte le attività avviate mediante 

gli strumenti digitali.  

 I consigli di classe con alunni BES - DSA - H, di concerto con l’insegnante di sostegno, predispongono azioni e 

materiali in linea con il PDP o con il PEI;  

 Ogni docente coordinatore (sia scuola primaria che secondaria) è tenuto a relazionare periodicamente al 

Dirigente scolastico in merito alle attività svolte dai docenti del consiglio di classe. L’attività didattica a 

distanza svolta dalla scuola andrà poi segnalata all’Ufficio scolastico regionale, come indicato nella nota 4020 

USR del 02.03.2020. 

 Alunni e studenti sono tenuti ad eseguire quanto richiesto dai propri insegnanti i quali, alla riapertura della 

scuola, potranno effettuare prove di verifica o valutare quanto assegnato sulle varie piattaforme e indicato 

sul registro elettronico. 

 Gli studenti possono contattare i docenti, per informazioni didattiche, restituzione compiti svolti, utilizzando 

esclusivamente l'indirizzo e-mail istituzionale "nome.cognome@icvilladiserio.edu.it". 

Diversi video dimostrativi e tutorial relativi a strumenti digitali per la didattica a distanza sono disponibili, sia per i 

docenti che per genitori e studenti, sul canale YouTube di istituto 

https://www.youtube.com/channel/UCVa0UwgchqPQTZn9w03RQuQ. 

Si segnala che il Ministero dell’Istruzione ha attivato una apposita pagina web per supportare la didattica a distanza 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

Si ricorda, infine, di consultare frequentemente la propria posta elettronica, la bacheca del registro elettronico e il sito 

istituzionale della scuola sul quale verrà pubblicata qualsiasi nuova disposizione proveniente dagli Enti e dai Ministeri 

competenti. 

Ringraziando per la vostra consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

F.to digitalmente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Luigi Rubino 
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